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Consiglio della Scuola di Scienze della Natura 

 

Il Consiglio della Scuola di Scienze della Natura è stato convocato per il giorno 12 Marzo 

2015 alle ore 14.30 - Aula A - Dipartimento di Fisica  - via Pietro Giuria n. 1 - Torino per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale del 17/12/2014 (disponibile on-line) 

3. Delibere di Dipartimento per gli affidamenti didattici di PO, PA, RUTD e inserimento su 

U-Gov dell’offerta formativa 2015-16 

4. Procedure di accesso/orientamento per corsi di laurea ex-numero programmato 

    5.a Didattica a distanza: finanziamenti,  stato dell’arte, orient@mente 

    5.b Didattica a Distanza: per una matematica accessibile e inclusiva (intervento Prof.sa    

    Capietto) 

    6.a Progetto PLS 

    6.b Bando Fondazione CRT (scad. 15/4) 

7. Accreditamento Ateneo e Assicurazione della Qualità 

8. Incontro con parti sociali (nota sul riesame ciclico e nella SUA-CdS) 

9. Varie/Eventuali 

 

Sono presenti: Abbena Elsa, Alberico Wanda, Ardizzoni Alessandro, Borghi Alessandro, 

Cadoppi Paola, Cardone Felice, D'Atri Anna, Dagnino Catterina, Donato Fiorenza, Frau 

Marialuisa, Gallio Mauro, Giacoma Cristina, Gobetto Roberto, Martire Luca, Massaglia 

Silvano, Onorato Miguel, Perotto Silvia, Robutti Ornella, Rolando Antonio, Rolfo Franco, 

Rossetti Piergiorgio, Sacerdote Laura, Sadeghi Jila, Vincenti Marco, Viscardi Guido, 

Presenti come invitati: Anna Capietto, Chiavassa Andrea, dr.ssa Floriana Vindigni 

(vincitrice borsa). 

Presenti come sostituti prof. Vittone: Luda di Cortemiglia, Elisabetta Buzzoni. 

Rappresentanti degli studenti: Di Gioia Serafina, Marchelli Gwydyon, Vigna Tommaso, 

Zoppi Lorenzo. 
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Hanno giustificato l'assenza: Bussa Maria Pia, Camara Artigas Fernando, Carosi Rodolfo, 

Castelli Daniele, Fatibene Lorenzo, Gilardi Gianfranco, Horvath Andras, Lamberti Carlo, 

Levi Renzo, Marchisio Marina, Migliore Ernesto, Torasso Pietro, Vittone Ettore. 

Rappresentanti degli studenti: Mussari Davide. 

 

Sono presenti 29 membri. Hanno giustificato l’assenza 14 membri. Presiede la seduta il 

Direttore della Scuola prof.ssa Wanda Alberico. 

Segretario verbalizzante: Stefania Saccotelli. 

La seduta inizia alle ore 14.40. 

 

1) Comunicazioni 

Il Direttore comunica che, nelle sedute del 10 Febbraio e 10 Marzo u.s. della Commissione 

Didattica del Senato, sono emersi due punti rilevanti: 1) obblighi didattici dei docenti 2) 

modifiche ai regolamenti didattici di Ateneo. 

Il Direttore comunica che il Senato accademico ha deliberato di fissare, a partire dall'anno 

accademico 2016/2017, il monte ore di didattica individuale dei professori di prima e 

seconda fascia in 120 ore. I membri del Consiglio esprimono riserve sull'opportunità della 

decisione; emerge con chiarezza che il monte ore, fissato a priori in 120 ore, non tiene 

nella dovuta considerazione i  fattori che direttamente influenzano la didattica, come per 

esempio il  numero di studenti, la tipologia di didattica offerta. La preoccupazione è che in 

ultimo il provvedimento arrechi pregiudizio alla qualità della didattica stessa e sottragga 

risorse agli impegni della ricerca scientifica.  

Interviene la prof.ssa Frau, la quale domanda quale sia il margine che la delibera venga 

riconsiderata in quanto prima non è stata dibattuta. 

Il pensiero del Direttore è che l'Ateneo voglia caricare di più il monte ore dei professori 

ordinari e associati e diminuire quello dei ricercatori (la cui didattica è a pagamento) 

dovuto al rapporto ore di didattica e ore di didattica effettivamente erogata dal singolo 

dipartimento, a cui il singolo corso di laurea afferisce. 

Riguardo al secondo punto relativo alle modifiche dei regolamenti didattici di Ateneo, 
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queste richiederanno modifiche di Statuto (approvazione telematiche dei verbali, 

coordinamento Scuole - Dipartimenti, ruolo Vice-direttori, sostituzione della Commissione 

Paritetica Consultiva e del Riesame - CPCR con la Commissione Consultiva Paritetica  - 

CCP, che avrà lo stesso numero docenti e studenti). 

Regolamenti CdS: Assicurazione della Qualità (Presidente CdS responsabile AQ, può 

nominare delegato come referente AQ);  Gruppo del Riesame (redazione rapporti del 

Riesame, composto da Presidente CdS + … con rappresentanza studenti) 

Regolamento Scuole (o Dip): la CDP (Commissione Didattica Paritetica) assume ruolo di 

primo valutatore interno di Ateneo, garantendo il monitoraggio complessivo di AQ per utti i 

corsi di laurea o laurea magistrale afferenti alla Scuola; deve altresì operare come  

referente del Consiglio degli studenti per le criticità. 

Nella Commissione didattica del Senato vi sono state richieste di modifiche da parte degli 

studenti: 

- minimo numero appelli all'anno: 6. I presenti precisano che nei corsi di laurea afferenti 

alla Scuola il numero di appelli è 5. 

La prof.ssa Sacerdote è contraria in quanto impegnerebbe molto di più i docenti a scapito 

di altro, si dedicherebbero due mesi all'anno per i soli esami. 

La prof.ssa Perotto condivide il pensiero della prof.ssa Sacerdote, in quanto è un peso 

eccessivo per il docente e inoltre disperde molto gli studenti; precisa che nei paesi esteri vi 

sono 2-3 appelli l'anno. 

Il prof. Massaglia ribadisce il fatto che ci deve essere una valutazione comparata di metodi 

e risultati, occorre discutere il metodo didattico con il risultato previsto, quest'ultimo 

essendo il più importante. 

Il Direttore condivide su ciò che è stato detto. 

Lo studente Marchelli, a nome degli studenti, chiede più appelli in quanto la didattica non è 

abbastanza approfondita per poter passare l'esame e due appelli non bastano; il numero 

di ore, anche per il corsi di pochi cfu, è allucinante, ma è d'accordo nel non dare esami 

fuori sessione. 

Il Direttore risponde che occorre attirare più attenzione sulla mole di lavoro dello studente; 

occorre che ogni ccs riveda eventualmente le ore dei insegnamenti con criticità (anche nel 
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superamento degli esami). 

Il prof. Massaglia suggerisce che la sede ideale per presentare i problemi degli studenti 

sono i consigli di corso di laurea e le commissioni didattiche paritetiche. 

Altri punti sollevati nella Comissione Didattica del Senato Accademico: 

- appelli per insegnamenti non attivati; 

- non conteggiare l'appello se lo studente si ritira prima dell'esito; 

A tal proposito la prof.ssa Sacerdote precisa che per i corsi di laurea in Matematica questo 

non è mai stato applicato, ma non si conteggia l'appello allo studente che si ritira (se 

insufficiente ritirato).  

La prof.ssa Perotto evidenzia che ciò è possibile per l'esame orale ma non per l'esame 

scritto. 

Il prof. Borghi interviene dicendo che in alcuni corsi di laurea è abitudine diffusa che ad 

uno studente si dia la possibilità di ritirarsi anche con un voto positivo. 

- incrementare il numero massimo di CFU (ora 80) sostenibili in un anno: il Direttore 

ricorda che ci sono stati casi critici per 2 cfu in cui lo studente è andato fuori, si passerà a 

90-100 cfu; 

- richiesta di discussione (e revisione) del sistema a quadrimestri con l'adeguamento ai 

semestri; la prof.ssa Sacerdote ribadisce che sarebbe costruttivo avere un unico 

calendario a livello di Ateneo. 

 

- Ripartizioni fondi DM 198 (nuove percentuali): è stato istituito in gruppo di lavoro (di cui fa 

parte la prof.ssa Giacoma), che ha esaminato le varie voci (i fondi sono il 15%, circa 

300.000 euro su tutto l'Ateneo); rispetto ai pesi usati precedentemente alcune percentuali 

verranno cambiate. 

- Business object: il prof. Magnano del dipartimento di Matematica fa parte di un gruppo di 

lavoro di Ateneo, che sta lavorando sulla possibilità di fare nuovi report estraibili sulle 

carriere degli studenti, statistiche, percentuale di cfu sostenuti, etc... Si spera di avere 

presto notizie concrete. 

- Docenza tecnici laureati: il Direttore comunica che i tecnici laureati possono svolgere 

attività didattica al di fuori dell'orario di lavoro; 
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- Didattica III livello: sarà importante certificare le ore fatte dai docenti nei corsi di 

dottorato, che possono rientrare nel carico didattico. A tal proposito il Direttore comunica 

che ha chiesto la prof. Boffetta di raccogliere le informazioni sui nostri dottorati. 

- Firma digitale dei verbali esami: è importante mantenere la clausola dei 10 giorni per 

sostenere esami prima della sessione di laurea; per la firma digitale mancano solo i corsi 

di laurea in Chimica, ormai si è quasi a regime. Molto utile per migliorare rapporti con la 

segreteria studenti. 

- Attività lean education: sono in corso contatti con l'Unione Industriale ed esperti Lean per 

permettere la formazione di personale interno a erogare corsi agli studenti; ci sono state 

molte adesioni all'interno della Scuola. 

 

2. Approvazione verbale del 17/12/2014 (disponibile on-line) 

Il verbale dell'ultima seduta del 17/12/2014 è pubblicato sul sito della Scuola. 

E' approvato all'unanimità. 

 

3. Delibere di Dipartimento per gli affidamenti didattici di PO, PA, RUTD e inserimento su 

U-Gov dell’offerta formativa 2015-16 

Il Direttore ricorda le prossime scadenze: 

 

MARZO 2015 

 ENTRO IL 30 MARZO   

APPELLI ESAMI A.A. 2014/2015 (CDS) 

I CORSI DI STUDIO CARICANO SULLA PROCEDURA ESSE3 GLI APPELLI DEGLI 

ESAMI DI PROFITTO DELLA SESSIONE ESTIVA E AUTUNNALE DELL'ANNO 

ACCADEMICO  2014/2015 CON CONSEGUENTE CONFIGURAZIONE DEI PERIODI DI 

VALUTAZIONE IN EDUMETER IN TEMPO UTILE. LA VALUTAZIONE E' VINCOLO PER 

L'ISCRIZIONE ALL'APPELLO. 

 ENTRO IL 31 MARZO   

SCHEDA SUA CDS AA 2015/2016 TUTTI I CDS 

DELIBERA COPERTURA AFFIDAMENTI INTERNI (PO -PA - RUTD) E CARICAMENTO 
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DATI IN UGOV DIDATTICA  

(CONSIGLI DI DIPARTIMENTO: MATEMATICA 6 FEBBRAIO, FISICA 18 MARZO, 

SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI 27 MARZO, SCIENZE DELLA TERRA 

25 MARZO , INFORMATICA 20 FEBBRAIO, CHIMICA 27 MARZO) 

BANDO PER COPERTURE AI RICERCATORI 

Conclusi i conferimenti ai PO, PA E RTD si aprirà il bando per i RICERCATORI che sarà 

unico per tutti i  cds della Scuola. Uscirà intorno al giorno 31 marzo e scadrà il 15 aprile. 

APRILE-MAGGIO 2015 

CONFERIMENTI AI RICERCATORI E RICHIESTA BANDI PER SUPPLENZA 

CONTRATTI 

Gli  insegnamenti ai RICERCATORI verranno conferiti nei consigli di Dipartimento di aprile 

e maggio e nella stessa seduta si chiederà la pubblicazione dei bandi per i professori a 

contratto. 

 

MAGGIO 2015 

 ENTRO IL 31 MAGGIO    

SCHEDA SUA CDS AA 2015/2016 TUTTI I CDS 

BANDI PER CONTRATTI E SUPPLENZE DI INSEGNAMENTI RIMASTI VACANTI 

LUGLIO 2015 

 ENTRO IL 31 LUGLIO  

SCHEDA SUA CDS AA 2015/2016 TUTTI I CDS 

DELIBERA DELLE COPERTURA DATE PER CONTRATTI E SUPPLENZE PER IL 

PRIMO E SECONDO SEMESTRE E COMPILAZIONE UGOV DIDATTICA  

 ENTRO IL 31 LUGLIO  

REGISTRO LEZIONI SECONDO SEMESTRE (PER TUTTI I DOCENTI) 

CONCLUSIONE COMPILAZIONE 

 

VISITING PROFESSOR (SCADENZE) 

FINE MARZO - FINE APRILE: ogni Dipartimento ha la possibilità di presentare fino ad un 

massimo di tre proposte per candidati  
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MAGGIO: sulla base della selezione effettuata dall'apposita selezione, il SENATO sceglie 

le 30 proposte di visiting professor. 

ENTRO FINE MAGGIO:  i Consigli di Dipartimento (sulla base della delibera del Senato 

Accademico che ha individuato le proposte) chiedono la pubblicazione dell'avviso di 

selezione per i visiting professor; 

ENTRO LUGLIO: i consigli di Dipartimento conferiscono, in esito agli avvisi di selezione, 

gli insegnamenti ai Visiting professor. 

La prof.ssa Giacoma precisa che lo scorso anno si era data preferenza dei visiting 

professor su corsi obbligatori. 

 

4. Procedure di accesso/orientamento per corsi di laurea ex-numero programmato 

Il Direttore comunica che il prossimo 25 Marzo ci sarà un incontro con il Prorettore sulle 

attività di orientamento e tutoraggio a supporto dell'eliminazione del numero programmato 

di alcuni corsi di laurea.  

Inoltre occorre decidere in tempi brevi su come realizzare la procedura TARM in modo tale 

da avere una posizione comune a livello di Scuola (CISIA? CINECA? "fatta in casa"?) 

Dopo breve discussione, attualmente la procedura auspicata è questa: 

primo tarm nel mese di settembre con CISIA (ciò richiederebbe circa 20.000 €); il Direttore 

suggerisce di non fare test in casa non siamo ancora pronti e propone di chiedere un aiuto 

economico da parte dell'Ateneo; 

secondo tarm nel mese di ottobre; 

terzo tarm nel mese di dicembre; 

Il prof. Vincenti è favorevole con il test CISIA, a condizione che l'Ateneo se ne faccia 

carico economicamente. 

La prof.ssa Perotto è fiduciosa e ribadisce che i test CISIA sono importanti in quanto 

rientrano nelle statistiche a livello nazionale. 

5.a Didattica a distanza: finanziamenti,  stato dell’arte, orient@mente 

Il Direttore comunica che il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al progetto tutto il 

finanziamento richiesto per la Didattica a Distanza; in ambito Scuola pervenuti 199.274 €, 

così ripartiti: 
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– Corso di Laurea in Fisica in modalità Blended: 49.800 € 

– Corsi di Laurea in Matematica e MatFin in modalità blended: 50.574 € 

– SCIVOLI: 29.300 € 

– 2 Corsi di laurea di Scienza e Tecnologia del Farmaco in modalità blended (associati alla 

Scuola di Scienze per questa specifica attività): 69.600 € 

Ha preso servizio la Dr.sa Floriana Vindigni (borsista per Scivoli), che è stato invitata alla 

seduta del Consiglio. 

I soldi sono arrivati al Dipartimento di Fisica, che provvederà a distribuirli agli altri 

Dipartimenti interessanti. 

5.b Didattica a Distanza: per una matematica accessibile e inclusiva (intervento Prof.ssa 

Capietto) 

Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Capietto che illustra il progetto "Per una matematica 

accessibile e inclusiva" (vedi allegato presentazione per una matematica accessibile e 

inclusiva). 

A conclusione dell'intervento, il Direttore ringrazia sentitamente la prof.ssa Capietto e si 

complimenta per l'ottimo lavoro. 

Il Consiglio manifesta calorosamente l'apprezzamento per il progetto della prof.ssa 

Capietto. 

6.a Progetto PLS 

Il Direttore comunica che il Progetto Lauree scientifiche quest'anno presenta due 

miglioramenti: 

1) il progetto verrà finanziato non più di anno in anno ma per un intero triennio; 

2) è stato esteso anche ad altre aree scientifiche. 

Verrà inoltre introdotta una novità: oltre alle attività e al finanziamento usuale verranno 

finanziate delle iniziative a progetto; il Direttore suggerisce di pensare alla presentazione 

di eventuali progetti. 

6.b Bando Fondazione CRT (scad. 15/4). 

Il Direttore ricorda che il prossimo 15 Aprile scadrà il bando Fondazione CRT e che vi è 

piena disponibilità da parte della Scuola. 
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7. Accreditamento Ateneo e Assicurazione della Qualità 

punto messo per memoria 

8. Incontro con parti sociali (nota sul riesame ciclico e nella SUA-CdS) 

Il Direttore ricorda l'importanza che i Cds che non hanno convocato da molto tempo i loro 

Comitati di Indirizzo lo facciano in tempi brevi, al fine di perfezionare il Rapporto del 

Riesame ciclico (nota di gennaio prof.ssa Operti). 

La prof.ssa Perotto ha trovato interessante il rapporto del riesame fatto da un altro gruppo 

di docenti, molto utile per capire insieme e migliorare le lacune del corso di laurea. 

Il Direttore fa emergere due punti nell'ultimo rapporto: 

- scrivere nella relazione: "il presidente non partecipa a questa valutazione ...." 

- la Commissione didattica paritetica richiede un numero grande di studenti e questo 

richiede più sforzi da parte di quest'ultimi, dovrebbe a suo parere essere più compatta. 

La prof.ssa Sacerdote comunica che il Presidio di Qualità ha "fatto scrivere" nel rapporto 

del riesame ciclico l'impegno nella stesura di un Regolamento, nel quale sono contenute le 

funzione e i ruoli dei Vice direttori per la didattica, commissione didattica e presidenti dei 

Ccs. 

Il prof. Vincenti condivide il pensiero della prof.ssa Perotto. 

Il Consiglio della Scuola, dopo breve discussione, ritiene che non è necessario convocare 

un incontro con le parti sociali nell'immediato. 

Il prof. Vincenti ritiene che per le finalità sulla qualità occorre avere interlocutori nel mondo 

del lavoro. 

La prof.ssa Sacerdote comunica che è disponibile il link del nuovo corso di laurea 

magistrale in Stochastic and Data Science  (https://sites.google.com/site/unitosds/).  

 

9. Varie/Eventuali 

Non ci sono argomenti. 

 

La riunione si chiude alla ore 17.10. 
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